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Rimini,	Prot.	e	data	(si	veda	segnatura)		
	

	 Ai		 Dirigenti	Scolastici	
	 	 delle	Istituzioni	Scolastiche		
		 	 	presenti	sul	territorio	della	provincia	di	Rimini	
	 	 (	mail	istituzionali	delle	rispettive		
	 	 Istituzioni	Scolastiche)	
	
	 All’	 Ufficio	Scolastico	VII	dell’USR	ER	
	 	 per	le	province	di	Forlì-Cesena	e	Rimini	
	 	 sede	di	Rimini	
	
	 Ai	 rappresentanti	territoriali	delle	OOSS			
	 	 del	comparto	scuola	
	
	
	
Oggetto:	 Rete delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Rimini per l’individuazione degli 
aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico docente e 
A.T.A. inserito nelle graduatorie provinciali e ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto: 
pubblicizzazione del sito web https://www.scuoleinretern.it/	
		
	
	 Con	 la	 presente	 si	 chiede	 di	 dare	massima	 diffusione	 attraverso	 i	 propri	 canali	 telematici,	 i	
propri	siti	istituzionali	e	mediante	la	pubblicazione	sul	proprio	albo	alla	presente	comunicazione.	
	
Tutte	le	scuole	della	provincia	di	Rimini	hanno	sottoscritto	un	accordo	per	effettuare	la	chiamata	per	il	
conferimento	delle	 supplenze	 (da	GAE	e	da	Graduatoria	di	 Istituto)	 in	maniera	 congiunta,	 al	 fine	di	
consentire	le	massime	opportunità	di	scelta	sul	complesso	delle	disponibilità.	
Per	 l’anno	 scolastico	 2019/20	 la	 cosiddetta	 “chiamata	 congiunta”	 attribuirà	 le	 seguenti	 tipologie	 di	
supplenze	con	monte	ore	superiore	a	6	settimanali:	
-	supplenze	annuali	su	posti	vacanti	fino	al	31/08/2020;	
-	supplenze	annuali	su	posti	disponibili	fino	al	30/06/2020;	
-	eventuali	supplenze	temporanee	di	particolare	rilevanza	temporale	
	
Per	tutte	le	informazioni	inerenti	la	procedura	è	stata	predisposta	una	sezione	dedicata	del	sito		
	
https://www.scuoleinretern.it/		
	
avente	il	seguente	indirizzo	web:	
	
https://www.scuoleinretern.it/chiamata-congiunta-per-il-conferimento-delle-supplenze/operazioni-
chiamata-congiunta-docenti-a-s-2019-2020/	
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	La	 chiamata	 sopra	 descritta	 riguarderà	 sia	 i	 posti	 comuni	 che	 i	 posti	 di	 sostegno	 e	 sarà	 effettuata	
secondo	una	 suddivisione	per	 classi	 di	 concorso	 come	 indicato	nel	 calendario	 che	 verrà	pubblicato	
nella	pagine	dedicata	del	sito	sopra	indicato	avente	il	seguente	indirizzo:	
	
https://www.scuoleinretern.it/chiamata-congiunta-per-il-conferimento-delle-supplenze/operazioni-
chiamata-congiunta-docenti-a-s-2019-2020/calendario-chiamata-congiunta-docenti-a-s-2019-2020/	
	
La	 pubblicazione	 del	 calendario	 delle	 operazioni	 (che	 si	 svolgeranno	 indicativamente	 da	 lunedì	
09/09/2019	 a	 sabato	 14/09/2019)	 avverrà	 almeno	 48	 ore	 prima	 della	 data	 prevista	 per	 la	
convocazione.	
	
Con	 la	 medesima	 tempistica	 saranno	 pubblicate	 le	 disponibilità	 di	 supplenze,	 che	 verranno	
tempestivamente	aggiornate	 fino	al	momento	della	 convocazione	 stessa,	nella	pagina	del	 sito	di	 cui	
sopra	ad	esse	dedicata	e	avente	il	seguente	indirizzo	web:	
	
https://www.scuoleinretern.it/chiamata-congiunta-per-il-conferimento-delle-supplenze/operazioni-
chiamata-congiunta-docenti-a-s-2019-2020/posti-disponibili-per-le-supplenze-per-il-personale-
docente-per-la-s-2019-2020/	
	
	
Eventuali	 posti	 che	 dovessero	 rendersi	 disponibili	 successivamente	 alla	 data	 di	 convocazione,	 gli	
spezzoni	orari	fino	a	6	ore	nonché	le	restanti	supplenze	temporanee	verranno	attribuiti	con	chiamata	
da	parte	delle	singole	scuole.		
	
Nella	sezione	del	sito	avente	il	seguente	indirizzo	web		
	
https://www.scuoleinretern.it/chiamata-congiunta-per-il-conferimento-delle-supplenze/operazioni-
chiamata-congiunta-docenti-a-s-2019-2020/docenti-convocati-per-il-conferimento-delle-supplenze-
da-gae-e-da-graduatorie-di-istituto-per-la-s-2019-2020/	
	
verrà	specificato	chi	sono	i	docenti	oggetto	di	convocazione.	
	
Per	 le	 chiamate	 da	GAE	 ogni	 aspirante	 potrà	 accedere	 a	 tutti	 i	 posti	 disponibili	 (inerente	 la	
classe	di	concorso	e	la	tipologia	di	posto	su	cui	si	sta	effettuando	l’individuazione)	delle	scuole	
statali	della	provincia,	mente	per	le	chiamate	da	graduatorie	di	Istituto,	ogni	aspirante	potrà	
accedere	 solo	 ed	 esclusivamente	 ai	 posti	 disponibili	 nelle	 scuole	 in	 cui	 risulta	 inserito	 in	
graduatoria.	
	
La	 presente	 comunicazione,	 inviata	 anche	 per	 mail	 ai	 singoli	 docenti	 presenti	 in	 graduatoria	 di	
istituto,	ha	valore	di	convocazione	a	tutti	gli	effetti,	con	le	seguenti	precisazioni:	

• gli	 aspiranti	 sono	 convocati,	 per	 ciascuna	 classe	 di	 concorso,	 in	 numero	 maggiore	
rispetto	 alle	 disponibilità	 di	 posti,	 in	 previsione	 di	 assenze	 /	 rinunce	 /	 opzione	 per	
altra	classe	di	 concorso.	Pertanto	 la	 presente	 convocazione	 non	 costituisce	 diritto	
alla	 stipula	 del	 contratto	 individuale	 di	 lavoro	 per	 coloro	 che	 non	 risulteranno	
utilmente	collocati	in	graduatoria	ed	è	da	considerarsi	senza	oneri	a	carico	dello	Stato;	
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• al	 momento	 della	 chiamata,	 l’interessato	 dovrà	 esibire	 un	 valido	 documento	 di	
riconoscimento	e	il	codice	fiscale;	

• ai	 fini	dell’accettazione	della	proposta	di	assunzione,	 l’aspirante	potrà	 farsi	 rappresentare	da	
persona	di	propria	fiducia	con	delega	scritta	in	carta	semplice;	il	delegato	dovrà	esibire	un	
documento	di	riconoscimento	e	consegnare	una	copia	di	quello	del	delegante;	

• coloro	 che	 non	 si	 presenteranno	 di	 persona	 e	 che	 non	 avranno	 rilasciato	 apposita	 delega	
saranno	considerati	rinunciatari	e	si	procederà	con	lo	scorrimento	della	graduatoria.	

	
La	competenza	della	stipula	 e	 sottoscrizione	del	 contratto	di	 lavoro	a	tempo	determinato	sarà	in	
capo	al	Dirigente	Scolastico	della	scuola	assegnata.	
	

	
	

	 Il	Dirigente	Scolastico		
	 del	Circolo	Didattico	6	Rimini	
	 scuola	capofila	della	Rete	in	oggetto	
	 prof.	Christian	Montanari	
	 Documento	informatico	firmato	digitalmente		
	 ai	sensi	del	D.Lgs	82/2005	CAD		
	 (art.	45	–Valore	giuridico	della	trasmissione),		
	 ss.mm.ii	e	norme	collegate	
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